
 
 

                                                                                                                     
 

 
 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL  
PROGETTO “TennistavolOltre” 
– ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 
 
DATI ANAGRAFICI ALUNNO/A (tutti obbligatori) 
 
 
Cognome e Nome_____________________________________________________________________________________ 
   
Nato a _______________________________________ Provincia_____________________ Il________________________ 
 
Codice Fiscale_______________________________________________ Cittadinanza____________________________ 
    
Indirizzo_____________________________________________________ CAP _____________________________________ 
  
Comune__________________________________________ Provincia______________________ 
 
 

 
 
 
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________________________________ 
in qualità di esercente la potestà genitoriale/rappresentante legale del minore di cui sopra, 
autorizzato dall’altro genitore, dò il mio esplicito consenso affinché mio figlio/a partecipi, nell’anno 
scolastico 2022/23, alle attività previste dal progetto “TennistavolOltre”, come da programma di cui 
dichiaro di aver preso visione. 
 
 
 
 
 

DATA       FIRMA  
 

 ___________________________ 



INFORMATIVA La presente informativa è resa nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: il 
“Regolamento”) dalla Federazione Italiana Tennistavolo, Stadio Olimpico - Curva Nord / Foro Italico  00135 ROMA (di seguito la 
“FITET” o il “Titolare”) per le finalità connesse allo svolgimento del progetto denominato “TennistavolOltre” (di seguito: il 
“Progetto”).  
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI: FITET  raccoglierà i dati necessari alla partecipazione al Progetto, quali 
nome e cognome; luogo e data di nascita, indirizzo di residenza; recapiti (es. telefono, email); cittadinanza; immagini fotografiche 
e/o filmiche, anche relativi, in caso di minori, agli esercenti la potestà genitoriale. Per le finalità connesse al Progetto, la FITET potrà 
raccogliere altri dati, anche di natura particolare, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, incluse eventuali informazioni sulla disabilità. 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: mista - elettronica e cartacea. I dati raccolti vengono 
utilizzati per le seguenti finalità strettamente connesse al Progetto e, in particolare: gestione amministrativa ed assicurativa dei 
partecipanti; programmazione e organizzazione, anche logistica, delle attività e degli eventi; adempimento di obblighi fiscali o 
contabili; gestione del contenzioso.  
BASE GIURIDICA a) per l’erogazione dei servizi connessi al Progetto Il conferimento dei dati è obbligatorio per la 
partecipazione al Progetto e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la 
Federazione di consentire la partecipazione al Progetto, darvi esecuzione o svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi 
alla partecipazione al Progetto stesso. Tra le finalità connesse alla partecipazione al Progetto rientrano anche la gestione dei dati per 
realizzare, conservare e utilizzare immagini fotografiche e/o filmiche, per fini di interesse pubblico o storico/archivistico, nonché 
per promuovere le attività federali e fornire una testimonianza sulla pratica sportiva e sul Progetto; nonché sensibilizzare i 
partecipanti all’utilizzo di strumenti informatici (a titolo esemplificativo: app) per le diverse forme di disabilità.  
CATEGORIE DI DESTINATARI Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, 
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a: CONI Servizi S.p.A., 
CONI - Comitato Nazionale Olimpico; CIP – Comitato Italiano Paralimpico; Imprese assicuratrici; Consulenti esterni della FITET 
nei limiti necessari allo svolgimento del proprio mandato e comunque per le finalità associate al Progetto (es. società di sviluppo e 
manutenzione sistemi informatici e/o che svolgono attività di elaborazione dati; studi/professionisti di consulenza legale; società 
di consulenza fiscale, amministrativa/contabile; personale sanitario incaricato dalla FITET; ecc.); gli altri partner del progetto 
(ENEL CUORE ONLUS ). Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di 
persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni 
scritte circa il trattamento dei dati: membri degli organi federali; dipendenti e collaboratori della FITET; società esterne che 
gestiscono i servizi informatici della FITET. L’elenco dei responsabili può essere domandato scrivendo a Federazione Italiana 
Tennistavolo (FITET), Stadio Olimpico – Curva Nord, Foro Italico 00135 Roma. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO Le sono riconosciuti i seguenti diritti: artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di 
rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 19 – “Limitazione del trattamento” – 20 – 
“Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento 
stesso. Per esercitare i diritti dell’interessato, è possibile contattare la FITET scrivendo a Federazione Italiana Tennistavolo, Stadio 
Olimpico – Curva Nord, Foro Italico 00135 ROMA.  
PERIODO DI CONSERVAZIONE I dati predetti e gli altri costituenti la partecipazione al Progetto verranno conservati anche 
dopo il termine del Progetto nei limiti dell’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal Progetto e per 
esigenze giudiziarie e di difesa. I dati relativi alla sua attività sportiva, in quanto soggetto tesserato, potranno essere conservati, 
senza limitazioni temporali, per esigenze storiche e/o archivistiche.  
MINORENNI Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE n. 2016/679, qualora l’interessato sia minorenne, il trattamento dei dati di 
cui alla presente informativa è da considerarsi lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso sia prestato o autorizzato dal 
titolare della responsabilità genitoriale.  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei Suoi dati personali sono la Federazione Italiana Tennistavolo, 
Stadio Olimpico – Curva Nord, Foro Italico 00135 ROMA.  
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI La informiamo che la FITET ha provveduto a nominare un 
Responsabile della protezione dei dati personali, contattabile, all’indirizzo dpo@fitet.org 
 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime, anche 
per conto di ogni altro eventuale esercente la poterà genitoriale, il proprio consenso al trattamento dei dati personali del minore con 
particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa, nonché 
relativamente alla comunicazione a terzi dei propri dati personali per finalità di tesseramento e istituzionali della FITET.  
Il sottoscritto dichiara di acconsentire all’utilizzo di immagini filmiche e/o fotografiche, anche del soggetto sul quale esercita la 
potestà genitoriale, per la promozione del Progetto, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: sito internet della FITET; pagine di piattaforme di social network gestite dalla FITET; sito internet dei partner del 
Progetto). 
 
 
 

DATA       FIRMA  
 

 ___________________________ 
 

mailto:dpo@fitet.org

